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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  ALLA 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 
           Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. “Rosa Stampa” Vercelli 
 

_l_ sottoscritt_   padre  madre  Tutore 

Cognome e nome 

 
CHIEDE 

 
L’ISCRIZIONE per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola dell’INFANZIA di  BORGO VERCELLI 
 

del_  bambin_  _____________________________________C.F.___________________________     M   F  

 
e CHIEDE altresì di AVVALERSI : 

 

dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2018) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla 

         precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2020. 

 

DICHIARA CHE 

 
è nato/a________________________________________il____________________________________ 

 

è cittadino italiano  altro (indicare quale)____________________________________________ 

 

è residente a __________________________(Prov.____) in Via /Piazza__________________________ 

 

Telefono______________cellulare madre_____________________cellulare padre_________________ 

 

Cellulare tutore/ affidatario__________________________ e-mail______________________________ 

 

Proviene dalla scuola __________________________________________________________________  
 

Disabilità certificata 

 

Autonomia personale del bambino in bagno e a pranzo 

 

Altri fratelli frequentanti l’istituto 

 

Presenza di un solo genitore (celibe/nubile, vedovo/a, divorziato/a separato/a) 

  

Genitori occupati 

 

Residenza nel Comune della scuola (sono equiparati gli alunni i cui genitori hanno 

        il   domicilio   o lavorano nel comune sede delle scuola) 
 

N.B.  Si riporta quanto previsto dalla circolare MIUR n.22994 del 13/11/2019: 

“… la mancata regolarizzazione della situazione  vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione 

alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.” 
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Criteri per l’accoglimento delle domande: 
 

 Delibera del Consiglio di Istituto  n. 27 del 28/11/2019. 

 

o precedenza assoluta in presenza di alunno con disabilità certificata; 

o precedenza per età, dal più vecchio al più giovane; 

o autonomia personale del bambino, in bagno e a pranzo;  

o presenza di uno solo dei genitori (celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, 

separato/separata); 

o genitori occupati;  

o residente nel comune dove c'è la scuola, equiparando gli alunni i cui genitori hanno il domicilio e/o 

lavorano nei comuni sede delle scuole. 

 

 

N.B. Verranno compilate due liste d’attesa secondo i criteri sopra elencati, in modo che nella prima lista 

confluiscano i bambini che compiono i 3 anni  di età entro il 31/12/2020, dichiarati autonomi in bagno e a 

pranzo e le cui domande siano pervenute entro i termini previsti dal ministero e nella seconda lista i 

rimanenti. Verranno iscritti prioritariamente i bambini della prima lista e solo ad esaurimento di questa si 

considererà la seconda. 

 

 

  

Si ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni rese ai sensi dell’art.46 del D.P.R n.445 del 2000. 

Le disposizioni di cui agli art.li 75 e 76 del citato D.P.R. oltre a comportare la decadenza dei benefici, 

prevedono conseguenze di carattere  amministrativo e penale per chi rilascia dichiarazioni non 

corrispondenti a verità.  
 
 

 

 

 
Data ____________________                                                        _________________________________________________ 

Firma di autocertificazione (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) da sottoscrivere al 

momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola    
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RICHIESTA DELL’ORARIO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA   
TTeennuuttoo  ccoonnttoo  cchhee  ll’’oorraarriioo    aattttuuaallmmeennttee  aattttuuaattoo  ee  rriitteennuuttoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  ffuunnzziioonnaallee  aall    pprrooggeettttoo        

eedduuccaattiivvoo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  èè  ll’’  OORRAARRIIOO  OORRDDIINNAARRIIOO  PPEERR  4400  OORREE  SSEETTTTIIMMAANNAALLII,,  dal Lunedì  al 

Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30 e che la scuola offre un servizio gratuito di  prescuola dalle ore 7,30 

alle ore 8,30. 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole dei vincoli organizzativi esistenti che potrebbero NON garantirne la piena 

accettazione, esprime la seguente preferenza di orario: 

 
  
 

ORARIO ANTIMERIDIANO    25 ore settimanali 

 
 

ORARIO ORDINARIO (antimeridiano e pomeridiano con refezione)  

 
   40 ore settimanali 

 
 

ORARIO (antimeridiano e pomeridiano con refezione e servizio di  prescuola) 

 

E SERVIZIO DI PRESCUOLA 

 

   45 ore settimanali 

 

ATTENZIONE – Il servizio mensa è gestito dal Comune di Borgo Vercelli  a cui ci si deve rivolgere 

per l’iscrizione. 
 

MODULO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE SE AVVALERSI O NON 

AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 
(la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 

all’accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2) il presente modulo costituisce richiesta all’autorità 

scolastica in ordine all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La 

scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  

 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 

Art. 9 n. 2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 

ratificato con la legge 25 marzo 1985, n, 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconosciuto il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte 

del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della 

religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.  Nel rispetto della libertà di coscienza  e della 

responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 

insegnamento.  All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, 

senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.” 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica saranno impegnati in 

attività alternative: (Crociare quella che interessa) 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE                                                    

ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 

             PERSONALE DOCENTE 

         NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

            RELIGIONE CATTOLICA      

 

                                                                                              
                                                                                  
Data ___________________                           Firma del genitore / tutore ____________________________________ 
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SCRIVERE  IN  MODO  LEGGIBILE  E  POSSIBILMENTE  IN  STAMPATELLO. 

 

FOGLIO  DI  RILEVAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________padre   madre    tutore 

dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

 DICHIARA 

 

1)  parte statistica 
che l’alunno/a ha  frequentato la Scuola dell’Infanzia  come segue: 

 

Scuola                                                                        anni di frequenza  

Scuola                                                                      anni di frequenza  

 

2)  parte relativa alle elezioni scolastiche 
Il richiedente dichiara che la potestà genitoriale è esercitata da: 

 

 Cognome e Nome Data di nascita Luogo nascita e provincia/stato estero 

padre    

madre    

oppure 

Tutore  o 

affidatario    

 

e che la famiglia convivente oltre ai genitori e l’alunno/a indicata è composta da: 

 

Cognome e Nome fratello o sorella Data di nascita 

 

Scuola che frequenteranno 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Data ________________    Firma _______________________________ 
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AUTORIZZAZIONI 
                                                         (Barrare la voce che interessa) 

 

 

IL/La sottoscritto/a genitori/e dell’alunno/a    

frequentante la classe  sez.  della Scuola Infanzia   

 

 

AUTORIZZA NON AUTORIZZA 
 

la scuola a lasciare effettuare riprese fotografiche o audiovisive durante le manifestazioni 

organizzate dalla scuola, anche nell’ambito del PTOF, ivi compresa la FOTO RICORDO di 

classe; 

 

AUTORIZZA NON AUTORIZZA 
 

alla pubblicazione di immagini sul sito Internet della scuola e alla pubblicazione di immagini 

sui giornali locali e altri media; 

 

AUTORIZZA NON AUTORIZZA 
 

il proprio figlio a partecipare alle uscite e alle visite guidate a piedi o con lo scuolabus 

nell’ambito del Comune; 
 

AUTORIZZA NON AUTORIZZA 
 

che il proprio figlio consumi prodotti alimentari confezionati e portati a scuola dagli alunni in occasioni 

varie (feste di compleanno, Natale, carnevale ecc…) sollevando nel contempo la scuola da ogni 

responsabilità. Tale dichiarazione ha carattere permanente, salvo revoca scritta. 

 

 

Data   Firma    

 

 

Firma   
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EVENTUALI ALTRE RICHIESTE O SEGNALAZIONI DA PARTE DELLA FAMIGLIA: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  

Indicare eventuali nominativi di persone maggiorenni autorizzate dai genitori a prelevare il bambino 

all’uscita dalla scuola 

 

1. _________________________________      2. ____________________________________ 

 

Eventuali altri recapiti telefonici in caso di urgenza: 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

3. __________________________________________________________________ 

 

CONSENSO  E  INFORMATIVA 
 

Autorizza l’Istituto, fino alla revoca del presente consenso, a trasmettere dati personali e/o sensibili relativi 

a mio/a figlio/a: 

a) a compagnie di assicurazione in relazione alla copertura di rischio (infortunio e R.C.); 

b) ad agenzie in relazione alla partecipazione a viaggi d’istruzione ed iniziative similari; 

c) a compagnie teatrali o enti accreditati in occasione di attività integrative; 

E’ consapevole che il mancato consenso impedisce la fruizione delle iniziative o benefici sopra specificati. 

DICHIARA 

 

- di aver letto l’ INFORMATIVA ai sensi del  D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni e del 

  Regolamento UE 2016/679;  

-di aver letto e di sottoscrivere  il PATTO DI CORRESPONSABILITA’. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 

Data ________________    Firma _______________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra riportati. 

Si impegna, inoltre, a non presentare domanda di iscrizione presso altra scuola (in caso contrario si impegna 

a richiedere regolare nulla-osta). 

 

Data ________________    Firma _______________________________ 

 


